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EMERGENZA COVID-19 – NORMATIVA  

REGIONE VENETO 
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 42  
DEL 24 APRILE 2020 (B.U.R. N. 55) 
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. 
ULTERIORI DISPOSIZIONI. 
 Nell'ordinanza si consente poi l'attività edilizia sul patrimonio 
edilizio esistente. Posso riaprire i cantieri soggetti ad interventi 
edilizia di manutenzione ordinaria e straordinaria (CILA). 
Tra le opere pubbliche ammesse all'esecuzione dei lavori "non si 
va più per codici Ateco  ma per categorie". Riportiamo i punti di 
interesse: 

 
3. per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori 

ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito 

indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari 

intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in 

possesso della corrispondente qualificazione SOA: a. OG 3: 

strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 

metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative 

opere complementari  

b. OG 4: opere d’arte nel sottosuolo  

c. OG 5: dighe  

d. OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e 

di evacuazione  

e. OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio  

f. OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 

bonifica  

g. OG 13: opere di ingegneria naturalistica  

h. OG 21: opere strutturali speciali  

i. OG 23: demolizione di opere;  

 
4. di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente 

secondo il regime della comunicazione e della comunicazione 
asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;  
 
 
 
 
Attivata e-mail per richieste di chiarimenti in merito alle 
ordinanze regionali: covid.chiarimenti@regione.veneto.it - E' 
attivo il numero verde della Protezione Civile regionale 
800990009. 

 

 
 

 

 

DOCUMENTI UTILI 

 Protocollo cantieri 
(24/04/2020) 

 Protocollo cantieri - 
Scheda regole  
 

 Checklist  attuazione 
protocollo 

 

 

CCAASSSSAA  GGEEOOMMEETTRRII  

      TTEERRMMIINNII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  CCOONNTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  

    Ricordiamo la  sospensione dei termini di pagamento della contribuzione fino al 31 maggio. 

Informiamo inoltre che la Cassa sta inviando agli iscritti una  Guida con le modalità di versamento della contribuzione   

per l’anno in corso . 

 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419258
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419258
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/Protocollo_cantieri.pdf
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/SCHEDA_Protocollo_cantieri_24_aprile_20_40_2.pdf
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/SCHEDA_Protocollo_cantieri_24_aprile_20_40_2.pdf
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/Copia_di_checklist-verifica-protocollo-condiviso_cantieri.xlsx
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/Copia_di_checklist-verifica-protocollo-condiviso_cantieri.xlsx

